
VADEMECUM ASSEGNAZIONE COLLABORAZIONI STUDENTESCHE 

 

Le collaborazioni studentesche saranno assegnate d’ufficio nel rispetto dell’ordine della graduatoria. 

L’Ufficio Procedure Elettorali e Collaborazioni Studentesche provvederà, in via prioritaria, a convocare, per la firma del 
contratto di collaborazione, gli studenti assegnatari delle collaborazioni Mirate per studenti e gli assegnatari delle 
collaborazioni generiche per Specializzandi e Dottorandi. 

Gli studenti assegnatari delle collaborazioni generiche saranno contattati successivamente, da parte delle strutture 
assegnatarie, e sarà loro comunicato il luogo, la data e l’orario di convocazione per la firma del contratto di 
collaborazione studentesca.  

La mancata presentazione dello studente nella data e nell’orario indicato equivale a rinuncia della collaborazione. 
Equivale a rinuncia della collaborazione anche la richiesta di cambio di assegnazione a qualunque titolo presentata.  

Le strutture assegnatarie riceveranno l’elenco degli studenti assegnati con le copie dei contratti da far sottoscrivere.  

Le strutture dovranno provvedere a convocare gli studenti assegnatari, nel rispetto delle regole anti – assembramento, 
per la firma dei contratti.  

Le strutture, dopo aver fatto sottoscrivere a tutti gli studenti assegnatari il proprio contratto, provvederanno a 
trasferire all’Ufficio Procedure Elettorali e Collaborazioni Studentesche, entro e non oltre dieci giorni successivi alla 
firma dei contratti, i seguenti documenti: 

 elenco degli studenti firmatari indicante: nome cognome e matricola per ogni studente,  
 elenco degli studenti rinunciatari o assenti indicante: nome cognome e matricola per ogni studente,  
 i contratti originali firmati dagli studenti.  

Si precisa che le collaborazioni potranno iniziare successivamente all’avvenuta firma del contratto da parte dello 
studente assegnatario.  

Le eventuali attività svolte prima non saranno riconosciute ai fini della liquidazione del compenso.  

Lo studente che successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione consegua il Diploma di Laurea 
Magistrale o perda la qualità di studente decade dal beneficio ed allo stesso sarà corrisposto il compenso previsto per 
le ore eventualmente prestate. Per coloro che conseguono il Diploma di Laurea triennale la collaborazione si sospende 
alla data del conseguimento del titolo. Gli stessi hanno facoltà di proseguire e concludere la collaborazione purché 
procedano, entro il 31/3/2023, all’iscrizione ad un corso di laurea magistrale presso l’Ateneo per l’a.a.2022/23, non 
prestando alcuna attività nel periodo in cui non si è iscritti, in quanto in tale periodo si perde lo status di studente. 
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